Prot. N° 59

S. Donà di Piave, Lì 28/08/2017

Concorso
LETTERARIO/MULTIMEDIALE
“Piave 2018”
“…e tacque il Piave, si placaron le onde.
La Pace non trovò né oppressi né stranieri.”
I Bersaglieri, da Goito alle rive del Piave fino alle missioni di Pace.
Il Comitato organizzatore del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri indice un Concorso scolastico riservato agli alunni
della Scuola Secondaria 1°gr. (classi 2^-3^), e agli studenti della Scuola secondaria 2°gr. (tutte le classi).
Verranno assegnati un primo, secondo e terzo premio, che consisteranno in somme di denaro.
Per le opere presentate e ritenute meritevoli, è prevista la pubblicazione nel sito del Raduno.
Le scuole che intendono partecipare al concorso devono comunicare la loro adesione entro il 20 ottobre
2017 inviando il modello “B” allegato a: info@66radunobersaglieripiave2018.it.
Le opere devono essere consegnate entro e non oltre il 20 marzo2018.
Finalità:
Per celebrare il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri in programma dal 7 al 13 maggio 2018 a San Donà di Piave e
nelle città del nostro territorio affacciate sul fiume Sacro alla Patria, questo Comitato indice un Concorso per scoprire,
conoscere e apprezzare il Corpo dei Bersaglieri a tutt’oggi il più amato per professionalità, serietà e senso del dovere,
e per l’importanza che ha avuto nel corso della Storia della nostra Patria.
I Bersaglieri sono una specialità dell'Arma di Fanteria dell'Esercito italiano.
Il Corpo dei Bersaglieri fu istituito in Piemonte, allora Regno di Sardegna, sulla base di una proposta del generale
Alessandro Ferrero della Marmora, il 18 giugno 1836 con funzioni di esploratori e assaltatori.
La specialità proposta doveva essere in grado di operare con spiccata autonomia e quindi, doveva comprendere
uomini particolarmente addestrati al tiro, pronti ad agire e pressoché isolati, per aprire il fuoco ad adeguata portata e
concentrarlo su un punto dello schieramento nemico col preciso intento di "sorprendere, disturbare e sconvolgere i
piani nemici".
In occasione del Raduno Nazionale migliaia di cappelli piumati sfileranno per le vie della città riempiendole con il
suono delle fanfare e con i loro allegri cori, ma molte sono ancora oggi le curiosità sul Corpo dei Bersaglieri:
• perché i Bersaglieri corrono?

• quale è il significato delle piume sul cappello?
• quale è oggi la funzione dei Bersaglieri?
• qual è lo spirito che li anima?
La proposta è pertanto quella di coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole del territorio in un concorso che
funga da occasione ed incentivo per parlarne e favorire la conoscenza del Corpo dei Bersaglieri, averne una
conoscenza più approfondita e partecipare attivamente ai festeggiamenti del Raduno Nazionale Bersaglieri.
Per informazioni sul Concorso Scolastico contattare:
•

prof.ssa Fabrizia Callegher (coordinatrice progetto Scuola “Piave 2018”)
cell. 3497580661 – callegherfabrizia@gmail.com

REGOLAMENTO CONCORSO
Art. 1
Sono invitati a partecipare gli alunni della SCUOLA SECONDARIA 1°gr. (classi 2^-3^) e gli studenti della SCUOLA
SECONDARIA 2°gr. (tutte le classi).

Art. 2
Ogni lavoro potrà essere presentato:
•
•

dalla classe nella sua totalità;
da singoli studenti o da gruppi appartenenti ad una sola classe;

Art. 3
Le opere in concorso devono attenersi al tema guida: “…e tacque il Piave, si placaron le onde. La Pace non trovò né oppressi
né stranieri.” I Bersaglieri, da Goito alle rive del Piave fino alle missioni di Pace.
Dedicare quindi i prodotti realizzati a raffigurare o descrivere o analizzare o interpretare quanto illustrato nelle finalità.

Art. 4
Le opere devono essere consegnate entro e non oltre il 20/03/2018.
Ogni candidato potrà scegliere solo la sezione relativa al suo grado di Scuola e presentare solo un’opera.

SEZIONE LETTERARIA
(riservata agli alunni
S.Sec.1°gr. classi 2^-3^)

In questa sezione sono previsti saggi (storico-documentale) o elaborati
(racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati al tema proposto. I
concorrenti potranno partecipare con una sola opera inedita, in lingua italiana,
della lunghezza minima di due cartelle (3.600 battute) e massimo 5 cartelle
(9.000 battute).
La lunghezza delle composizioni poetiche è libera.
Gli elaborati consegnati devono essere obbligatoriamente dattiloscritti e uniti
nelle pagine.
Ogni candidato dovrà inviare l’elaborato in formato PDF entro il 20 marzo 2018
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@66radunobersaglieripiave2018.it





Nel caso di più concorrenti della stessa classe, il docente referente può
effettuare un unico invio numerando gli elaborati.
I materiali inviati non verranno restituiti. Il C.O. declina ogni responsabilità
per disguidi o smarrimenti.
Sul frontespizio deve essere riportata la dicitura: CONCORSO
LETTERARIO “PIAVE 2018” PER LE SCUOLE.
I dati del candidato (nome, cognome, classe, sez., plesso/Istituto) vanno
inseriti in una cartella aggiuntiva (sarà cura del C.O. separare i dati
personali prima dell’intervento della Giuria).

SEZIONE MULTIMEDIALE
(riservata agli studenti S. Sec.
2°gr. tutte le classi)

Questa sezione è dedicata alla produzione e realizzazione di un video. Il video
potrà essere un documentario, un “reportage giornalistico” (con interviste,
situazioni, ambienti), uno spot, un corto cinematografico, disegni animati.
Il video dovrà essere corredato da uno “story board” (con le immagini, i testi, le
musiche di sottofondo utilizzate). I video potranno essere presentati in lingua
diversa dall’italiano purché sottotitolati in italiano.
I lavori devono rispettare i seguenti requisiti:
 Formato: Mp4 con risoluzione minima 720p
 Durata video: massimo 5 minuti (compresi i titoli).
Ogni candidato dovrà inviare il video con WE TRANSFER entro il 20 marzo
2018 al seguente indirizzo: info@66radunoersaglieripiave2018.it
 Ogni video deve essere accompagnato da una cartella recante i dati del
candidato (nome, cognome, classe/sez., plesso/Istituto; (sarà cura del C.O.
separare i dati personali prima dell’intervento della Giuria);
 I materiali inviati non verranno restituiti. Il C.O. declina ogni responsabilità
per disguidi o smarrimenti.

Art. 5
Provvederà alla valutazione delle opere un’apposita Giuria nominata dal Comitato Organizza-tore del Raduno.
Nella valutazione di merito si terrà conto dei seguenti elementi qualitativi:
•
•
•
•
•

originalità e capacità di sviluppo dell’idea;
chiara definizione, rilevanza e pertinenza dei contenuti;
congruenza fra progetto e prodotto;
qualità del prodotto;
corretto uso del linguaggio utilizzato (letterario, audiovisivo).

La Giuria selezionerà, per ciascun ordine di scuola n°10 opere cui saranno attribuiti attestati di merito. Tra le 10
opere, la stessa Giuria individuerà 3 finalisti che verranno premiati rispettivamente con:
•
•
•

1° CLASSIFICATO: € 300
2° CLASSIFICATO: € 200
3° CLASSIFICATO: € 100

La Giuria stessa stabilirà autonomamente modalità e criteri per l'assegnazione del punteggio per ciascuna specifica
voce.
Composizione Giuria premio Letterario:
Prof.ssa Maria Trivellato (Centro documentazione Aldo Mori)
Prof.ssa Maria Teresa Ghiotto (Centro documentazione Aldo Mori)
Irene Pavan (scrittrice).
Composizione Giuria premio Multimediale:
Mario Brenta (Regista)
Karine De Villers (Regista)

Elena Erissini (D.A.M.S.)
Cristiano Pellizzaro (giornalista, rappresentante ANB)
Luca Scarpi (musicista, rappresentante ANB)
Art. 6
Sarà data comunicazione dei vincitori alla Scuola di appartenenza a mezzo e-mail/fax entro il 26/04/2018.
Art. 7
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nell’ambito della settimana del 66° Raduno Nazionale
Bersaglieri “Piave 2018”, dal 7 al 13 maggio 2018.
Le produzioni multimediali verranno raccolte in un unico DVD che sarà donato ad ogni Istituto partecipante (probabile
visione pomeridiana alla presenza della Giuria).
Gli elaborati letterari saranno raccolti in un opuscolo.
Art. 8
Tutte le spese di partecipazione sono a carico dei concorrenti.
Art. 9
I premi dovranno essere ritirati dagli alunni/studenti vincitori, (minori accompagnati dai genitori, da chi ne fa le veci
o da un delegato).
Art. 10
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 11
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente
Regolamento.
Partecipando al presente bando, tutti i concorrenti concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro elaborati da
parte del Comitato organizzatore “Piave 2018”, che si riserva il diritto di pubblicare nel sito del 66° Raduno le opere
premiate e quelle più meritevoli, senza che alcun compenso o diritto di autore possa essere preteso.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto sancito dalla legge 31.12.96, n. 675 e successive modifiche, "Tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali", la segreteria organizzativa dichiara che:




ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta dei dati": il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente
alla gestione di esso;
ai sensi dell'art. 11 "Consenso": con l'invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso, l'interessato acconsente al trattamento dei dati
personali;
ai sensi dell'art. 13, “Diritti dell'interessato": il concorrente può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi
ai Responsabili dati del Concorso nelle persone di:

callegherfabrizia@gmail.com; info@66radunobersaglieripiave2018.it

modello “B”
(A CURA DELLA SCUOLA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SCOLASTICO LETTERARIO-MULTIMEDIALE
“…e tacque il Piave, si placaron le onde. La Pace non trovò né oppressi né stranieri.”
I Bersaglieri, da Goito alle rive del Piave fino alle missioni di Pace.
•

(Compilare un modello B per ogni plesso partecipante dello stesso Istituto)

Il sottoscritto/a………………….……………………………………………………………………………………………….………
Dirigente scolastico dell’Istituto………………………………………………………………………….……………………………
Comune di……………………………………………………………………………………………….………………………………
Con il presente modulo iscrivo il mio Istituto al CONCORSO SCOLASTICO LETTERARIO-MULTIMEDIALE “…e tacque il
Piave, si placaron le onde. La Pace non trovò né oppressi né stranieri”. Bersaglieri, da Goito alle rive del Piave fino
alle missioni di Pace.
promosso dal Comitato Organizzatore Raduno “Piave 2018”.
Nome Plesso (precisare Secondaria 1°/2° gr.)......................................................................................................................
Tipologia partecipanti (indicativamente):
n° singoli……..…………… n° piccolo gruppo………….……..…. n° classi………………….…….………..
Docente referente (nel plesso)..............................................................................................................................................
Recapito e-mail del docente…………………………………………………………………………………………………………..
Recapito tel/fax della Scuola……………………………………………………………………………
Le scuole che intendono partecipare al concorso devono comunicare la loro adesione entro il 20/10/2017 inviando il modello
“B” (scansione) via e-mail a info@66radunobersaglieripiave2018.it
Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 20/03/2018
Con tale atto dichiaro di accettare tutte le norme di partecipazione di cui al Bando di Concorso.
Luogo e data………………………………………
firma Dirigente Scolastico

timbro
scuola

……………………………………………

